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    Voci Finite senza Analisi      

          

1  1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 

alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 

armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 

paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 

bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 

contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 

elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e 

ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 

attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 

kW.  

    

    EURO QUATTRO/81  €/metro cubo  4,81  

          

2  1.2.5.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 

Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il 

ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a 

parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 

1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.  

    

    EURO ZERO/52  €/mc x km  0,52  

          

3  13.8.1  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 

proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la 

fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 

costipamento.  

    

    EURO VENTITRE/53  €/metro cubo  23,53  

          

4  7.1.1  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti 

a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di 

chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRE/39  €/chilogrammo  3,39  

          

5  7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUE/41  €/chilogrammo  2,41  

          

6  6.1.2.2  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima 

degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 

40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben 

assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il 

raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della 

densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro 

completo ed eseguito a  
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    perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza 

dalle cave di prestito fino a 5 km. 

per strade in ambito urbano  

    

    EURO TRENTADUE/47  €/metro cubo  32,47  

          

7  6.1.4.2  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 

urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con 

bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato 

lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, 

purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo 

M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. 

B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso 

granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" 

CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In 

ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 

determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela 

ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:Stabilità non inferiore a 1000 kg, 

Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 

%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con 

emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 

0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni 

minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 

costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a 

perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli 

inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 

1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% 

di quella determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito urbano  - per ogni mq e per ogni cm di spessore  

    

    EURO UNO/52  €/mq/cm  1,52  

          

8  6.1.5.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 

confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 

compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di 

rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 

riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico 

Tipo M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria 

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di 

collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 

percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il 

dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati 

mediante metodo Marshall.Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà 

presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non 

inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di 

applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei 

giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa 

cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la 

stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 

interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso 

con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di 

sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 

direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella 

determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore  

    

    EURO UNO/69  €/mq/cm  1,69  

          

9  21.1.15  Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento 

del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta  
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    sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 

connesse.  

    

    EURO ZERO/45  €/chilogrammo  0,45  

          

10  21.3.1.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta 

copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della 

parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e 

per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 

irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 

mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine 

dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica 

spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro 

con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 

cm. 

per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

    

    EURO NOVANTA/42  €/metroquadrat  90,42  

      oxcentimetro    

11  26.3.2.2  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

    

    EURO SESSANTADUE/50  €/cadauno  62,50  

          

12  21.9.4.2  Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto composta da 

una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano 

macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 1 mm per restauri e 

recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 5 mm, tirato in piano a 

fratazzo di acciaio in due riprese, battuto e compatto al fine di rendere la superficie 

piana e liscia. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere 

per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare 

l’opera completa a perfetta regola d’arte. 

per esterni  

    

    EURO VENTIQUATTRO/71  €/metro  24,71  

      quadrato    

13  16.6.8  Fornitura e collocazione di spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato 

della lunghezza di 1,60 m, completo di n. 2 morsetti per collegamento di terra da 

pinzare a compressione di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 

35 mm2 per il collegamento al sostegno, compresa inoltre la esecuzione dello scavo 

occorrente.  

    

    EURO CINQUANTANOVE/51  €/cadauno  59,51  

          

14  14.3.19.2  Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera 

completa di morsetti e capicorda. 

sez. 35 mm²  

    

    EURO SEI/69  €/cadauno  6,69  

          

15  14.3.17.4  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 

elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 

grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 

Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 

riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 

necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²  

    

    EURO TRE/14  €/metro  3,14  

          

16  14.3.17.5  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 

elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina  
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    termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla 

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 

0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le 

terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 

magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²  

    

    EURO QUATTRO/04  €/metro  4,04  

          

17  18.6.2.2  Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a 

resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con 

isolamento fino a 1 kV di sezione da 1×4 mm² a 1×120 mm², compresi stampo 

preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetti di giunzione, nastro  

ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. 

per cavo principale di sezione di sezione da 25mm² a 50 mm²  

    

    EURO SETTANTA/69  €/cadauno  70,69  

          

18  18.1.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da 

effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o 

pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, 

compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ 

cadauno,  compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, e il succesivo carico 

su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare 

l’opera finita a perfetta regola d’arte.  

    

    EURO CENTOQUATTRO/80  €/metro cubo  104,80  

          

19  18.1.5  Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso 

l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale 

(anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori 

di passaggio dei cavi.  

    

    EURO CENTONOVANTASEI/10  €/metro cubo  196,10  

          

20  15.4.18.11  Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario 

costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e 

albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica 

con o-ring in EPDM, motore asincrono trifase raffreddato ad aria con grado di 

protezione IP55;- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione con funzioni di 

gestione dell'avviamento e spegnimento pompe in cascata, spie di accensione, 

spegnimento e guasto pompa, possibilità di avviamento in manuale, completo di 

pressostati interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e 

cablaggio pompe pressostati;-valvole di ritegno e di sezionamento a farfalla in ghisa 

per ogni pompa;-collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato;- manometri;- 

basamento in lamiera di acciaio zincato.Compreso il collegamento elettrico e 

idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su basamento (questo 

escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte.- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: 

portata 40-52 m3/h - prevalenza 60÷46 m c.a.  

    

    EURO DICIOTTOMILASEICENTOCINQUANTAQUATTRO/69  €/cadauno  18.654,69  

          

21  15.2.4.3  Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in Polietilene adatto 

all’interramento diretto, struttura nervata ad alta resistenza, occhielli per il 

sollevamento, boccaporto 500 mm., completi di erogatore con galleggiante, valvola di 

chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, 

compreso il collegamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico 

e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, 

escluso eventuale basamento. 

per capienza di 10.000 l  

    

    EURO QUATTROMILASETTECENTOOTTO/86  €/cadauno  4.708,86  

          

22  14.4.5.1  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 

nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 

60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti  
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    elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di 

interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori 

superiori] 

Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A  

    

    EURO VENTIQUATTRO/00  €/cadauno  24,00  

          

23  14.4.5.8  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 

nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 

60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura 

principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino 

a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] 

Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A  

    

    EURO NOVANTATRE/60  €/cadauno  93,60  

          

24  14.4.5.48  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 

nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 

60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura 

principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino 

a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] 

Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 80 A  

    

    EURO DUECENTOSEDICI/00  €/cadauno  216,00  

          

25  14.4.5.7  Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di 

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione 

nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 

60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e  

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura 

principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino 

a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] 

Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A  

    

    EURO SETTANTATRE/60  €/cadauno  73,60  

          

26  14.4.16.5  Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo 

dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri 

elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta 

regola d’arte. 

spia presenza tensione fino a 3 LED  

    

    EURO VENTIDUE/00  €/cadauno  22,00  

          

27  18.7.2.4  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia 

parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 

450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre 

per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

cavidotto corrugato doppia camera D=90mm  

    

    EURO CINQUE/80  €/metro  5,80  

          

28  18.7.2.2  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia 

parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 

450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre 

per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

cavidotto corrugato doppia camera D=50mm  

    

    EURO QUATTRO/50  €/metro  4,50  

          

29  14.3.17.1  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 

elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 

grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla  
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    Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 

0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le 

terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e 

magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x1,5mm²  

    

    EURO DUE/00  €/metro  2,00  

          

30  14.3.17.2  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 

elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 

grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 

Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 

riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 

necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²  

    

    EURO DUE/29  €/metro  2,29  

          

31  14.3.17.7  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 

elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 

grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 

Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 

riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 

necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x25mm²  

    

    EURO SETTE/70  €/metro  7,70  

          

32  14.3.17.3  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 

elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 

grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 

Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 

riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 

necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²  

    

    EURO DUE/65  €/metro  2,65  

          

33  14.3.17.6  Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori 

elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore 

grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da 

Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di 

riferimento CEI EN 20-23.Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 

necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm²  

    

    EURO CINQUE/74  €/metro  5,74  

          

34  14.3.2.6  Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, 

compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, 

ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresì, le cassette di 

derivazione di tipo opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il 

cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del D.L. , dovrà 

essere almeno IP44. 

diametro esterno 63mm  

    

    EURO VENTIDUE/10  €/metro  22,10  

          

35  14.3.14.3  Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio 

basso, grado di protezione minimo IP 55,  compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi 

per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. 

cassetta da parete  fino a 190x140x70  

    

    EURO SEDICI/30  €/cadauno  16,30  

          

36  11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di 

colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 

applicata a pennello o a rullo in due mani, previa  
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    pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUINDICI/15  €/metro  15,15  

      quadrato    
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    Voci Finite con Analisi      

          

37  A.1  Livellazione finale della massicciata stesa secondo le debite pendenze e successiva 

rullatura con rullo di peso adeguato fino al completo assestamento per uno spessore di 

circa 3 cm. Stesa mediante lama a controllo laser, e rullatura con rullo adeguato con 

operatore specializzato, con pendenza stabilita nello 0,6% +/- 0,05% finitura a mano 

necessaria per rendere perfettamente planare la superficie libera da dossi o 

avvallamenti con tolleranza +/- 1 cm.misurato con staggia da ml 3, drenaggio non 

inferiore a 360 mm/ora pronto per la successiva posa del manto in erba 

sintetica.Scarifica e livellamento a laser della superfice, seguendo le pendenze del 

progetto, successiva compattazione per l'assestamento del terreno  

    

    EURO DUE/73  €/metro  2,73  

      quadrato    

38  S.1  rimozione delle porte esistenti compreso rimozione di eventuali plinti e 

allontanamento dal cantiere delle stesse con smaltimento alle pubbliche discariche  

    

    EURO CENTONOVANTANOVE/62  €/cadauno  199,62  

          

39  S.2  rimozione delle panchine esistenti compreso rimozione di eventuali plinti e 

allontanamento dal cantiere delle stesse con smaltimento alle pubbliche discariche  

    

    EURO CENTOTRENTATRE/61  €/cadauno  133,61  

          

40  S.3  Scavo di scoticatura in terreno di qualsiasi natura, escluso roccia, per la rimozione di 

materiale non idoneo per la realizzazione di sottofondo per campo da calcio eseguito 

con mezzi meccanici, compreso il carico su autocarro, trasporto ed il conferimento 

alle discariche, fino alla distanza di 20 km, escluso oneri discarica; per una profondità 

media fino a cm 10 max. Sono escluse le eventuali opere di bonifica per suoli 

contaminati  

    

    EURO SEI/17  €/metro  6,17  

      quadrato    

41  S.4  Fornitura e posa di membrana impermeabile (guaina) LDPE (di prima scelta) in 

polietilene spessore compreso tra 0,3 e 0,5 mm in teli incollati tra loro, stesa sul 

terreno esistente opportunamente livellato e compattato e negli scavi a sezione delle 

tubazioni, per evitare il passaggio dell'acqua nel terreno sottostante e trasportarla 

lateralmente nella canaletta laterale.  

    

    EURO UNO/86  €/metro  1,86  

      quadrato    

42  S.5  Fornitura e posa in opera di sistema drenante mediante stesura di un sottotappeto 

elastico drenante (materassino elastico "GEODRENO") geocomposito per drenaggio 

orizzontale, posizionato tra la superficie del terreno scoticato ed il sottofondo di inerti 

(avente spessore di 15 cm) livellato secondo le giuste pendenze. Tale sistema drenante 

sarà costituito da un geocomposito da mm 10 per drenaggio planare, ricavato 

dall'accoppiamento per termo saldatura continua tra un'anima drenante, realizzata con 

monofili estrusi aggrovigliati con struttura a canali longitudinali paralleli, e due strati 

in geotessile, agugliato e termo trattato. Pertanto la struttura del geodreno sarà in 

monofilamento di polipropilene a canali longitudinali con geotessile filtrante e 

termosaldato superiormente ed inferiormente alla struttura, steso sulla membrana 

impermeabile sul fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione delle 

tubazioni. Il sistema nei suoi canali longitudinali trasporterà l'acqua lateralmente fino 

alle tubazioni. I teli avranno una larghezza variabile tra 2,00 e 4,00 metri e dovranno 

essere posizionati parallelamente al lato corto del campo, affiancati ed incollati tramite 

l'incollaggio della sovrapposizione della cimossa. Il sistema consente il perfetto 

scorrimento delle acque meteoriche ed è conforme ai requisiti imposti dal regolamento 

L.N.D.  

    

    EURO SEI/14  €/metro  6,14  

      quadrato    

43  S.6  Strato finale di preparazione mediante fornitura di inerti (graniglia e sabbia di frantoio 

di cava lavata) di granulometria cm 0,4/1,2 per uno spessore di 15 cm.Tale materiale 

utilizzato, sarà del tipo frantumato ed a spigoli vivi di pietra di cava lavato ed esente 

da polveri e ghiaia arrotondata.  

    

    EURO DICIANNOVE/34  €/metro  19,34  

      quadrato    

44  D.1  Fornitura e posa di canale di drenaggio in cls prefabbricato tipo Pircher,      

          
          



 

  Pag. 9  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

    sistema di aggancio tra canalette ad incastro maschio e femmina comparsa la fornitura 

di griglia in metallo a feritoie classe di carico secondo la EN 1433 B125 compreso 

eventuale scavo, livelletta e rinfianco in cls . Sono compresi gli allacci al collettore per 

il regolare deflusso dell'acqua di scarico superficiale ai collettori perimetrali.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/53  €/metro  45,53  

          

45  D.2  Formazione di pozzetti di ispezione in calcestruzzo di misura cm. 40x40 necessari al 

controllo e al raccordo dei tubi trasversali con il condotto di smaltimento primario 

posto all'esterno del campo lungo i quattro lati. Pozzetti 40x40 cm in cls con anello di 

prolunga da 40x40 compreso coperchio in ghisa  

    

    EURO DUECENTOTRENTAQUATTRO/83  €/cadauno  234,83  

          

46  D.3  Formazione di pozzetto diaframmato sifonato da100x100 da posizionare esterno al 

campo collegato al collettore perimetrale di scarico del campo prima dell'allaccio alla 

fognatura ;compreso coperchio in ghisa ispezionabile.  

    

    EURO OTTOCENTOSESSANTAQUATTRO/36  €/cadauno  864,36  

          

47  D.4  Allaccio alla fognatura con eventuale taglio superficie in asfalto o cemento per 

lunghezza 15 ml.max, demolizione cameretta esistente e muro di recinzione, posa di 

tubazione diam. 315, letto e copertura con calcestruzzo Rck. 15 per le dovute 

pendenze.  

    

    EURO DUEMILATRECENTOSESSANTANOVE/66  €/cadauno  2.369,66  

          

48  D.5  Esecuzione di drenaggio primario eseguito mediante la fornitura e posa in opera di 

tubazioni drenanti, compreso lo scavo in trincea, esuguito sul piano del cassonetto, per 

una larghezza di cm. 50, comprensiva del carico e trasporto del materiale di risulta a 

PP. DD. Autorizzata e chiusura con pietrisco avente granulometria tra cm. 2,8 e 3,2; 

compleo di  tubo drenante perimetrale EN 50086 a doppia parete diam mm 250 

microforato a 180° , compreso manicotti e giunzioni, compreso allacciamenti ai 

pozzetti di ispezione, Preventiva stesa di guaina e la formazione del piano di appoggio 

e rinfianco con inerte frantumato pezz. 2,8/3,2 cm Inoltre e compreso la posa in opera 

del pozzetto d'ispezione prima del collegamento fognario che deve essere delle 

dimensione di 100x100 cm diaframmato e sifonato.  

    

    EURO DICIOTTO/71  €/metro  18,71  

          

49  PL.1  Realizzazione di basamento per panchine in cls mediante pulizia area scarifica del 

fondo, formazione di piano con stabilizzato opportunamente rullato , casseratura e 

getto in cls con rete elettrosaldata per uno spessore di cm.15x650x110  

    

    EURO DUECENTONOVANTAQUATTRO/21  €/cadauno  294,21  

          

50  PL.2  Formazione dei plinti in cls compreso l'onere di posizionamento delle bussole per la 

posa delle porte regolamentari da calcio.Compreso fissaggio bussola reggipalo scavo 

ed ogni altro onere. Dimensioni : cm. 80x80x80 x n. 4  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTA/54  €/cadauno  350,54  

          

51  IMP  Fornitura e collocazione di Impianto di irrigazione automatico per campo di calcio con 

irrigatori dinamici costituito da: anello in tubo di polietilene PN10 diametro 110 

posizionati entro apposito scavo alla profondità di 40cm e compreso il successivo 

ricolmo, completo di raccorderia idraulica ed elettrica occorrente per l'attacco degli 

irrigatori; 

CARATTERISTICHE IRRIGATORE Cannone a ritorno lento Fonte idrica: 51 m³/h 

@ 7 bar 

o Ritorno lento 

o Angolo di traiettoria: 23° 

o Montaggio a flangia standard 

o Modelli a settore variabile con arco di lavoro da 40 a 360 

o Facile regolazione dell'arco. L'impostazione del collare di frizione non richiede 

attrezzi 

o Configurazione a singolo boccaglio 

o L'irrigatore è fornito con un set di 6 boccagli conici (GNS-3003T). Misure:14, 16, 

18, 20, 22 e 24 mm 

o l'irrigatore è caratterizzato da una configurazione a cucchiaio con braccio regolabile 

per aumentare o diminuire la velocità di rotazione  
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    o Contrappesi disponibili 

o Cuscinetti a sfera stagni e lubrificati in modo permanente 

o Disponibile un adattatore opzionale da 2" femmina BSP per irroratore che permette 

il montaggio di una prolunga di 2". 

Componenti Impianto 

Descrizione/Quantità 

Irrigatore 2" (Tipo Rain Bird SR3003) + zoccolo in calcestruzzo / 6 unità 

Valvola elettrica 3"(80x90) linea/angolo + valvola di sezionamento / 6 unità 

Pozzetto valvole rettangolare: L. 70,1, l. 53,3, H. 30,7 cm / 6 unità 

Estensione per pozzetto rettangolare Jumbo, H. 17,1 cm / 6 unità 

Collegamenti elettrici ermetici 30 V  / 12 unità 

Programmatore (tipo ESP-ME), 4 stazioni / 1 unità 

Modulo di estensione 3 stazioni / 1 unità 

Sonda pioggia (tipo RSD-BEx)    / 1 unità 

Ø110 Condutture e raccordi Ø110 PEHD (10 bar) / 370 m 

Ø125 Condutture e raccordi Ø125 PEHD (10 bar) / 50 m 

DI 115 Cavo elettrico doppio isolamento 1x1,5 mm² / 1230 m 

Stazione di pompaggio VFD/Soft Start 51 m³/h 7 bar / unità non compresa nel prezzo 

serbatoi di accumulo /    mc 18,00 (uno esistente un altro da istallare non compreso nel 

prezzo) 

La rete di irrigazione dovrà essere completa e finita a perfetta regola d'arte come da 

elaborati grafici di progetto, compreso l'allaccio ai serbatoi di accumulo (tot mc 18,00) 

di cui uno esistente di mc 9. Tutti i componenti saranno costruiti, collaudati e installati 

in conformità alla specifica normativa vigente, con una pressione nominale relativa 

sempre superiore a quella massima che il sistema può raggiungere in ogni circostanza 

e comunque non minore di 1.0 MPa (10 bar).  

    

    EURO DICIOTTOMILASEICENTONOVANTAUNO/04  €/cadauno  18.691,04  

          

52  ERB  Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo MONOFILO h 62 mm, 

costituito da fibre dello spessore di minimo 200 micron, prodotte per estrusione con 

l'utilizzo di una speciale filiera dall'esclusiva forma ad S per ottenere una sezione del 

filo che, attraverso le nervature create dalle doppie curve, consenta l'immediato ritorno 

delle fibre in posizione verticale, durante e dopo l'uso, estremamente resistenti 

all'usura e con speciale trattamento anti -UV, resistenti al gelo, completamente 

antiabrasive e di ottima durabilità. 

Tale manto di erba sintetica deve essere ad alta densità di filamenti con elevata densità 

di fili d'erba del tappeto finito per oltre 130.000 fili d'erba al mq, realizzato con tre 

diverse tonalità di verde per ottenere una straordinaria somiglianza all'erba naturale; 

non ritorto ma incamiciato con una speciale calza a doppio filo in poliestere 

intrecciato nero, per mantenere le fibre in posizione ottimale durante la tessitura ed 

evitare la torsione dei filamenti, drenante, spalmato sul dorso con tre possibili 

tipologie di mescole per il fissaggio. 

La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza 

variabile e disponibile di colore bianco. I teli larghi 4,00 metri saranno incollati e 

giuntati tra loro attraverso un nastro di giunzione largo 33 cm e colla speciale 

bicomponente. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia del tipo quarzifero 

naturale a spigolo arrotondato (minimo 85% di silicio), con funzione di stabilizzazione 

e conforme alla normativa L.N.D.vigente.Dopo la stesa dell'intaso di stabilizzazione 

(strato di sabbia stabilizzante) si poserà uno strato finale prestazionale, del tipo 

vegetale costituito da granuli organici, composto da elementi naturali biologici ed eco-

compatibili, antivegetativo e antigelivo, atossico, assolutamente non abrasivo a 

contatto con la pelle, totalmente non irritante a contatto con gli occhi. Tale intaso è 

innocuo per inalazione o contatto con le vie respiratorie, non pericoloso per 

ingestione accidentale è formato da fibre vegetali, minerali composti e particelle 

naturali selezionate per mantenere costante l'umidità e permettere un perfetto 

drenaggio, assolutamente non aggressivo con PE e PP, elastico e confortevole per i 

giocatori, dal caratteristico odore del terriccio, conforme ai requisiti imposti dal 

Regolamento L.N.D., fornito nella quantità necessaria a formare la parte superficiale 

dell'intasamento. 

Il prodotto intasante in particolare non dovrà contenere ammine aromatiche, metalli 

pesanti e dovrà essere conforme alla norma EN71-parte 3-1994 non essere tossico e 

infiammabile. Il sistema dovrà essere in possesso di  
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    omologazione rilasciata dalla FIGC-LND. Il tutto dovrà essere corredato di relativa 

certificazione in lingua italiana o con traduzione asseverata emessa da parte di enti 

riconosciuti. Il manto dovrà essere prodotto da azienda certificata secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2000 - Sistemi di gestione qualità per la progettazione, la 

produzione e la rintracciabilità , da parte di Enti riconosciuti.Le caratteristiche del 

filato, i quantitativi dell'intaso prestazionale devono pertanto rispondere a 

quanto indicato nell'attestato di sistema relativo. Il manto in erba artificiale dovrà 

rispettare i requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla FIGC -LND e possederà le 

relative attestazioni ufficiali riferite dal Regolamento esecutivo. 

Struttura dell'articolo 

Composizione Polietilene - 

Struttura Monofilo - 

Forma del filo Monofilo a S 

Titolo 14.900 Dtex +/-5% 

Colore Verde tricolore 

Tecnica di fabbricazione Tufting 1/2"-5/8"-3/4" 

Pollici 

Spessore 130 ÷ 200 ? +/-5% 

Altezza 60 mm +/-5% 

Estensione del filo 132 mm +/-5% 

Punti al m² / fili al m² 7.350 / 132.300 nr. +/- 5% 

Peso filato al m² 1.445 gr/ m² +/-5% 

Tessuto primario Doppia tela in polipropilene - 

Peso al m² 250 gr/ m² 

Spalmatura Latex XSBR 

Peso al m² 1.100 gr/ m² +/-10% 

Peso totale al m² 2.795 gr/ m² +/-10% 

Larghezza rotolo 4,05 ml +/-1% 

Lunghezza rotolo A richiesta ml +/-1% 

Permeabilità 1.000 l/h per m² 

Utilizzo Calcio - 

Resistenza UV Blu > 7 grigi < 4 scala 

Resistenza allo strappo 55 N 

Dimensioni Rotoli 

Lunghezza rotoli 40.00-65,00 m o a richiesta 

Larghezza rotoli 400 cm +/- 2 cm 

Il sistema Erba Sintetica deve essere un 

SISTEMA OMOLOGATO FIGC-LND 

Le caratteristiche del filato, i quantitativi 

dell'intaso prestazionale devono pertanto 

rispondere a quanto indicato nell'attestato di 

sistema relativo  

    

    EURO TRENTANOVE/40  €/metro  39,40  

      quadrato    

53  M2  coppia di porte di calcio e set bandierine 

Fornitura e posa in opera di coppia di porte regolamentari per calcio a 11 di mt. 7,32 x 

2.44 luce interna in alluminio a sezione ovale di mm. 120 x 105 con doppia nervatura 

interna antiflessione, modello ancorabile al terreno mediante bussole da interrare, 

verniciatura epossidica bianca. Archi reggirete posteriori in acciaio a gomito 

profondità cm.80. Il tutto conformi alla normativa UNI EN 748. Fermarete posteriore 

in acciaio zincato a caldo, ribaltabile verso l'alto, per una costante e fissa tensione 

della rete. Il ribaltamento della base permette una facile manutenzione del manto 

erboso. Reti in treccia di nylon testurizzato maglia esagonale sp. mm. 6 colore bianco 

Completa di Rete Germania - in ritorto di politene - colore bianco - maglia mm. 130 x 

130 x 4 - buona resistenza - adatta per campi con forti sollecitazioni 

Set 4 paletti antinfortunistici con snodo a molla, in doppio tubo di PVC diam.30 mm. 

completi di bandiera gialla, clip di fermo e bussola in acciaio da interrare  

    

    EURO CINQUEMILACINQUECENTOQUARANTASEI/90  €/cadauno  5.546,90  

          

54  PANC  Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori / riserve, in struttura tubolare di 

alluminio smontabile, completa 

NP10 di pannelli di rivestimento nella parte superiore in policarbonato  
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    alveolare traslucidoe e nei fianchi in policarbonato 

trasparente compatto, delle dimensioni di m.6.00 - 12 sedute, compreso la formazione 

dei basamenti in cls di 

ancoraggio al suolo.  

    

    EURO DUEMILADUE/17  €/cadauno  2.002,17  

          

55  RECINZ  Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con montanti in acciaio ipe 80 ogni 

1.40ml, alti 1.60 mt, incassati per cm 40 e messi in opera su cordolo di calcestruzzo 

dimensioni cm 20x15. E' compreso tutto l'occorrente per la posa in opera dei profili a 

perfetta regola d'arte, per la successiva posa in opera di vetro blindovis  

    

    EURO TRENTATRE/84  €/metro  33,84  

          

56  RIM_PAL  Rimozione di pali di illuminazione esistente...., compresi l'accatastamento del 

materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

compreso il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino e quanto occorre per 

dare l'opera finita a regola d'arte  

    

    EURO DUECENTOQUARANTATRE/95  €/cadauno  243,95  

          

57  GRADIN  Adeguamento  dimensionale  della  gradinata esistente  in  calcestruzzo, mediante  

piccoli ampliamenti e/o demolizioni  dei gradoni con  cemento con dosaggio a 300kg, 

al fine di ottenere alzata e pedata delle  dimensioni  come da  architettonici  esecutivi . 

Comprese le necessarie  asportazione delle parti degradata del calcestruzzo e le 

casserature. Il tutto per la successiva posa di strato di finitura. Il tutto finito a regola 

d'arte, per alzate e pedate per ogni metro quadrato di proiezione orizzontale  

    

    EURO VENTISEI/29  €/metro  26,29  

      quadrato    

58  D.7  Formazione di pozzetti di derivazione in calcestruzzo vibrocompresso di misura cm. 

40x40x40 realizzato in conformità della norma UNI EN 1917:2004 compreso 

coperchio in ghisa l' esecuzione dello scavo, ed interramento finale e quant'altro 

occorra per darlo montato a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO CENTOQUARANTACINQUE/05  €/cadauno  145,05  

          

59  QUADRO  Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, 

grado di protezione IP40, dimensioni 600*600*130 completo di portello pieno, guide 

DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo 

di certificazione e schemi elettrici.sono compresi, fusibili gg 10,3x38 500V 2A- 

Blocco dif. 2P IN<125A ista AC/0,03 2M - BL.DIF A Prest. 4P In<125A Ist ac 0,03 

6M- Portafusibili sez.3P + N - Scaricatore 3P+N 20 KA tipo 2   Completo di 

certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette 

di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio.  

    

    EURO MILLETRECENTOOTTANTAOTTO/13  €/cadauno  1.388,13  

          

60  PROTEZ  Protezione antitrauma di sicurezza sagomate su misura per rivestimento degli spigoli 

del muretto perimetrale. Costituita da una miscela polimerica solida a cellule chiuse ad 

alta capacità di assorbimento d'urto con capacita` di assorbimento d'urto testato a 

norma UNI EN 913 del 2009 appendice C e adatto a qualsiasi tipologia di pericolo.La 

lastra/pannello e` composta da n° 42 componenti quadrati da mm 20×20 collegati da 

un' anima spessa mm 3. Adatta per rivestire pareti, superfici spigolose e colonne in 

strutture sportive.Applicazione tramite un apposito collante pennellabile a presa rapida 

.il tutto in opera a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO NOVANTACINQUE/70  €/metro  95,70  

      quadrato    

61  D.10  Allaccio al serbatoio idrico esistente con eventuale taglio superficie in cemento per 

lunghezza 25 ml.max, demolizioni muro di recinzione, per la successiva posa di 

tubazione (esclusa) compreso letto di posa ricolmo e copertura con calcestruzzo Rck. 

15. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  

    

    EURO NOVECENTOTRE/10  €/cadauno  903,10  

          

62  PALO  Torri portafari a pannello mobile scorrevole su guida esterna, a movimentazione 

manuale, conformi alla direttiva macchine DPR450/96, marcata CE, realizzata da 

azienda certificata ISO9001 e in possesso di  
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    autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01/08, (tipo 

palicampion) 16 h, progettate, sulla base dei metodi stabiliti dalla scienza delle 

costruzioni ed in conformità alla normativa vigente, per supportare N° 5 proiettori da 

1000 W, simmetrico, distribuiti su da180°, costituite da: 

Stelo monotubolare a sezione poligonale in più tronchi ad innesto forzato per 

sovrapposizione, ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S355JO 

EN 10025 e successiva saldatura longitudinale eseguita con procedimento automatico 

MAG omologato dal R.I.N.A. e dall I.I.S. (Istituto Italiano della Saldatura) e controllo 

qualità saldature secondo EN ISO 3834 

Predisposto per l'ancoraggio al basamento mediante infissione nel blocco di 

fondazione e dotato alla base di passaggio per il cavo di alimentazione, attacco per la 

messa a terra e portello, adeguatamente rinforzato, per l'accesso alle apparecchiature 

interne. In cima è provvisto di una flangia per il fissaggio della testa di trascinamento. 

Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 - UNI EN 10051. 

Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo, ottenuta con il seguente 

ciclo: grassaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; preriscaldo; zincatura in zinco 

fuso a 440÷450 gradi centigradi, con percentuale minima di zinco nel bagno di 

zincatura ³ 98.5%. Rivestimento ottenuto conforme alla norma UNI EN ISO 1461 con 

spessori minimi di 55 microns e medi di 70 microns. 

Sistema di movimentazione, conforme alle normative di sicurezza vigenti, costituito 

da un pannello mobile, dove sono ancorati i proiettori, sostenuta da una fune rinviata 

sulla testa di trascinamento in cima al palo; il pannello mobile scorrendo sulla rotaia - 

guida esterna lungo il fusto, consente di portare i proiettori fino ad altezza utile per la 

manutenzione da terra. Il movimento, trasmesso alla fune, viene comandato mediante 

un paranco ad azionamento manuale, applicato alla base del palo. 

La testa di trascinamento è costituita da una struttura ad un braccio per la fune di 

sollevamento e il cavo elettrico; è realizzata in acciaio zincato a caldo e predisposta 

per il fissaggio allo stelo mediante apposita flangia e bulloni. Il braccio è 

completamente carenato per garantire la protezione degli organi di movimento 

costituiti dalle carrucole in poliammide 6.6 montate su boccole autolubrificanti e perni 

in acciaio inox. E' previsto il sistema "antiscarrucolamento" della fune e del cavo 

elettrico. Il braccio è dotato di sistema di aggancio del pannello mobile. La testa di 

trascinamento è fornita già assemblata e completa della fune di sollevamento in 

acciaio zincato rivestita in polietilene (dimensionate con coefficiente di sicurezza 

minimo 6) e del cavo elettrico per l'alimentazione dei proiettori. La fune di 

sollevamento e il cavo di alimentazione sono fissati, ad una estremità, a un cilindro di 

raccordo, mentre l'altra estremità è passata sul braccio e successivamente ancorati al 

pannello mobile. 

Il pannello mobile e la guida-rotaia esterna sono realizzati con profili di acciaio 

zincato a caldo. Al pannello mobile è fissato il sistema elastico di aggancio costituito 

da perno in acciaio inox e da doppie lamine in acciaio armonico; questo consente al 

pannello di essere solidamente agganciato al testa palo e di scaricare completamente la 

fune da ogni carico durante il normale esercizio della torre. La guida-rotaia esterna è 

costituita da un binario accoppiato in elementi preassemblati, che viene fissata 

esternamente lungo fusto mediate apposite viti a scomparsa. Il pannello mobile è 

dotato di dispositivo di sicurezza paracadute, che in caso di rottura della fune durante 

le operazioni di salita - discesa, agisce sulla guida di scorrimento bloccando la caduta 

del pannello portaproiettori. 

Impianto elettrico adeguato alla potenza da installare, costituito dalla presa 

interbloccata alla base del fusto, dove è necessario portare la linea elettrica, dal cavo 

autoportante antitorsionale, completo di spina CEE ad una estremità e quindi collegato 

alla cassetta di derivazione sul pannello mobile all'altra estremità (in questo modo tutti 

i contatti elettrici sono definitivi e non esistono contatti striscianti o a baionetta). La 

cassetta di derivazione, completa di morsettiera precablata, è dotata di presa a tenuta 

stagna prevista per la prova di accensione a terra mediante apposita prolunga con 

spina CEE 

Paranco (numero 1 per tutte le 4 torri faro)  ad azionamento manuale a manovella, da 

fissare alla base della torre quando necessario, per effettuare la movimentazione del 

pannello. Il paranco è montato su un carrello con ruote idonee alla movimentazione in 

cantiere ed è dotato di un braccio distanziatore per permettere all'operatore di lavorare 

a distanza di sicurezza. Un solo  
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    paranco è sufficiente per la movimentazione di più torri di uguali prestazioni.La 

catena del paranco viene collegata ad un cilindro di raccordo trasmettendo il 

movimento direttamente alla fune e quindi al pannello mobile, consentendo quindi la 

salita - discesa dei proiettori montati sullo stesso. Il paranco è dotato di frizione che 

entra in funzione nel caso l'operatore smetta di agire sulla manovella, fermando il 

movimento e arrestando quindi la discesa del pannello mobile. 

Le torri saranno dotate di marcatura CE in conformità alla legislazione vigente 

(DPR459/06 89/392/CEE, 91/368/CEE; 93/44/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su 

ogni singolo palo, dovrà riportare: versione della torre; modello; matricola; anno di 

costruzione.. 

Torre pannello mobile, 16 m f.t., infissione diretta m 1,20, 370x120x4-4 S355JO, 2 

tronchi, portello base, testa trascinamento, pannello mobile, guida esterna, zincato , 

circ.el. monocavo peso di circa Kg.610. Paranco manuale carrellato, 250kg, catena 

18m 

N° 5 proiettori industriali, specifici per l'utilizzo in stadi, con fascio luminoso 

simmetrico provvisti di lampade di Sodio ad alta pressione da 1000W.L'accenditore 

sarà alloggiato in apposito vano, mentre reattore e condensatore saranno installati in 

apposito contenitore separato dal corpo proiettore. Tali corpi illuminanti, costruiti in 

apposito materiale pressofuso, dotati di trattamenti anticorrosivi, garantiscono grado di 

isolamento da agenti atmosferici, IP66. Per soddisfare i requisiti richiesti dalla 

categoria prescelta dell'opera, si prevede l'installazione di n.5 fari. La scelta ricadrà su 

proiettore (tipo Stadium) 1000W SIMETTRICO, con lampada 1000W, in grado di 

erogare un flusso luminoso di 130.000lm per lampada. 

L'intero impianto avrà quindi flusso luminoso con una potenza totale elettrica di 

20000W. Ne consegue una potenza totale per superficie (4214,00mq) di 4,75W/mq. 

Gli apparecchi, da installare su torre faro mediante relativo sistema di fissaggio, 

dovranno rispettare i particolari costruttivi di montaggio imposti dalla Ditta 

costruttrice ed il criterio della regola dell'arte. Ad avvenuto montaggio dovrà essere 

eseguito l'orientamento dell'armatura in modo da garantire una buona uniformità 

luminosa sul terreno di gioco. 

Posta in opera incastrata entro basamento in calcestruzzo cementizio (non incluso) già 

predisposto inclusi gli oneri di trasporto, carichi scarichi, montaggio o noleggio 

autogrù con braccio telescopio sino a 25 mt. Con portata adeguata, rizzamento del 

basamento e sigillatura il tutto a perfetta regola d'arte  

    

    EURO QUINDICIMILADUECENTOTRENTACINQUE/86  €/cadauno  15.235,86  

          

63  MURO  sistemazione muro di recinzione in calcestruzzo non armato-  lato strada -previo 

rinzaffo con malta di cemento e successiva lisciatura con rifacimento di spigoli 

arrotondati, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  

    

    EURO VENTI/92  €/metro  20,92  

      quadrato    

64  VETRO  Fornitura e posa in opera di lastra di vetro stratificata tipo BLINDOVIS 18/19 delle 

dimensioni 130x220 composta da 3 cristalli uniti tra loro da due fogli di plastico di 

polivinilbutirrale perfettamente trasparente, con guarnizione plastificata perimetrale, 

inserita in una struttura scatolare di acciaio zincato a caldo 100x50 (solo sui laterali e 

sulla parte inferiore del vetro). E' compreso tutto l'occorrente per la posa  in opera dei 

profili e della lastra il tutto in opera a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRECENTOSETTANTATRE/41  €/metro  373,41  
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    Oneri Sicurezza      

          

65  26.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l’uso per la durata dei 

lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

    

    EURO NOVE/78  €/cadauno  9,78  

          

66  26.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega 

circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO SEDICI/10  €/cadauno  16,10  

          

67  26.6.6  Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e 

usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la 

durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  Costo di utilizzo mensile.  

    

    EURO UNO/02  €/cadauno  1,02  

          

68  26.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l’uso per la durata dei 

lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

    

    EURO TRE/65  €/cadauno  3,65  

          

69  26.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere 

dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento 

dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a 

pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il 

montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la 

collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato 

al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego  

    

    EURO CENTOVENTI/70  €/cadauno  120,70  

          

70  26.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da 

un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - 

Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego.  

    

    EURO QUATTROCENTONOVANTADUE/49  €/cadauno  492,49  

          

71  26.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da 

un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 

elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - 

Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo.  

    

    EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/25  €/cadauno  224,25  

          

72  26.3.2.1  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare      
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    all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

    

    EURO CINQUANTADUE/15  €/cadauno  52,15  

          

73  26.1.33  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 

fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura 

di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza 

non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il 

nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del 

tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, 

sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a 

fine fase di lavoro.Misurato a metro posto in opera.  

    

    EURO TRE/33  €/metro  3,33  

          

74  26.1.29  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con 

tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente 

ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi 

prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla 

pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo 

sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo 

smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO QUATTORDICI/03  €/metro  14,03  

      quadrato    

          

          

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


